Cosmesi e Personal Care
Soluzioni analitiche, regolatorie e di consulenza

Una scelta sicura
Il Gruppo Lifeanalytics

Il Gruppo Lifeanalytics grazie all’unione di venticinque società
italiane che racchiudono oltre quarant’anni di esperienza su analisi
di chimica, microbiologia e biologia, offre un servizio a 360° per
assicurare alle aziende la qualità e la sicurezza del prodotto
cosmetico dallo sviluppo dell’idea fino al rivenditore finale.
ll nostro approccio
Grazie all’elevato livello di specializzazione e alla massima capillarità
dei Laboratori sul territorio italiano, Lifeanalytics fornisce servizi
integrati di ricerca e analisi per l’industria cosmetica.

L’offerta Lifeanalytics

Soluzioni analitiche, regolatorie e di consulenza
Il nostro team di tecnici specializzati offre una gamma completa di studi di efficacia e sicurezza dei cosmetici, analisi
sensoriali e ricerche sui consumatori. Lifeanalytics dunque garantisce la validità dei claim, la compatibilità e la conformità di
prodotto agli standard nazionali e internazionali.

Acne

Antimacchia

Anti age

•
•
•

•

•

analisi sull’inibizione della 5-α reduttasi
inibizione di Propionibacterium acnes
test in vivo sulla seboregolazione

•

analisi dell’attività di modulazione
della melanogenesi
valutazioni in vivo dell’efficacia
pigmentante e depigmentante

•
•

attivazione della sintesi di
collagene, elastina e fibronectina
studi sull’attività antiossidante
test in vivo

Cellulite

Conservanti

Detergenti

•
•

•
•

•
•
•

analisi dell’attività adipolitica
valutazioni in vivo dell’attività
anticellulitica mediante variazione
morfologica

•

studi di efficacia dei conservanti
valutazione della contaminazione
microbica
test d’uso

tollerabilità oculare
irritazione cutanea e oculare
valutazione adesività batterica

Idratanti

Lenitivi

Make up

•
•
•
•

•

•
•
•

attività idratante
studi di idratazione profonda
irritazione cutanea e oculare
short test exposure

•

azione lenitiva su epidermide, cute
psoriasica ed epiteli
valutazioni in vivo sull’attività
antiprurito

Materie prime

Tonificanti

•
•
•
•

•

analisi di irritazione cutanea e oculare
studi di sensibilizzazione in vitro
controlli microbiologici
test di citotossicità

•

analisi sull’attivazione della sintesi di
collagene, elastina e fibronectina
valutazioni in vivo su elasticità e
compattezza cutanea

analisi su metalli e conservanti
studi di irritazione cutanea e oculare
test no transfer e long lasting

Clicca e scopri
l’offerta

dedicata al settore
dell’industria cosmetica!

I nostri plus

Focus on

Lifeanalytics propone un approccio integrato e fornisce
servizi di controllo qualità per svariate industrie cosmetiche.
Oltre alla forte expertise e alla vasta gamma di servizi dedicati,
due sono i plus che rendono il servizio Lifeanalytics unico nel
suo genere:

Lifeanalytics offre un servizio integrato per garantire
la sostenibilità del prodotto cosmetico:

Logistica diretta e centralizzata,
presenza sul territorio locale.

Determinazione di sostanze proibite e soggette a
restrizioni secondo il Regolamento Europeo EU1223/2009.

Assicuriamo velocità e sicurezza nel ritiro dei
campioni, e supportiamo il cliente con attività di
consulenza tecnica locale grazie alla presenza
capillare dei laboratori sul territorio italiano.

Eco-sostenibilità
Formule sostenibili per prodotti “Green”

Expertise e servizi competitivi

Soluzioni cosmetiche a 360°
Grazie al supporto della divisione clinica Lifebrain
offriamo valutazioni di soluzioni cosmetiche
anche in ambito medico oltre che chimico. Ad
esempio le prove di irritazione cutanea possono
essere condotte sia con test in vitro in laboratorio, che
con test in vivo con l’affiancamento di Dermatologi
Specialisti.

Cosmetici Sostenibili

Analisi delle materie prime
Tracciabilità degli ingredienti

•
•
•

formulazione del prodotto secondo OECD 301
ingredienti privi di prodotti petrolchimici
secondo ASTM D6866 e ISO 16620-2
ricerca di microplastiche

Packaging eco-friendly
Bio-degradabilità e compostabilità
•
•
•

imballaggio a base biologica
packaging biodegradabile e compostabile
confezioni riciclabili

Clicca e scopri

l’intera offerta Lifeanalytics per
la sostenibilità del prodotto
cosmetico.

La copertura geografica
sul territorio italiano e il servizio
interno di corrieri permettono
a Lifeanalytics di essere
un grande Gruppo,
al contempo versatile
e agile come un laboratorio
territoriale.

Lifeanalytics

Un grande Gruppo italiano
altamente specializzato
Laboratori specializzati
I nostri laboratori sono attrezzati
con strumentazione all’avanguardia
per offrire alle aziende i massimi
standard nelle prove e nei controlli.
Il nostro staff, costituito da
professionisti esperti in ambito
scientifico cosmetico, assicura
lo sviluppo di servizi altamente
specializzati garantendo la
riproducibilità e la tracciabilità dei
risultati conformi a i regolamenti
Europei e Internazionali.*
(*ISO 9001, ISO 17025, ISO 22716, GLP, GCP).
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